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REPUBBLICA ITALIANA

II.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO lo Stotnto Regionole;
V1STA lo legge regionale 22feb1Jmio 2019 n. 2 ”Bilonoio dello Regione Sioiliono

per il iriennio 2019 - 2021 ”,'
V1ST1 gli ortiooli 26 e 27 del D. lgs. 33/2015’ sngli'obblighi di piibblicazione degli

otii cli ooncessione di sovvenzioni, contrilmti, sussidi ed oitribnzioni di
vontaggi economici or personefisiche ed eniipnbblici e pi'ivoti,'

VISTO _ lEzrticolo 68 della legge regionole n. 21/14 in or/‘dine orllo irasparenzo ed
otllo pzibbliciid dell ‘otiiviiii omministmiivo,'

VISTA lo sentenzo n. 216/17 dello Corie di Appello di Messino she ho
condonnoto, in soliclo, qnesto Assessoroio ed il Minisiero dello Solute oil
risaroimenio del donno biologioo ed oil poganienio delle spese di giudizio
do liquidosre in forvore cli Roco Antonino ,'

VISTO il pagamento in conto sospeso - soheda portiia debitoria n. 9 - eon il
quole si e provvediiio ollo liqnidozione ciello solo quota a oorico di qnesto

_ Assessoroto pori ad € 3.55843; _
VISTA lo noio prof. n. 66724 del 6/12/2019 dello Ragioneria Genemle dello

Regione con lo qnosle e stoio comnnieoro che, con delibem n. 388/19, lo
Ginnto di Governo hos approvaio il D.D.L. 634 dell'1/11/2019 cli
“Riconosoimenio dello legittimiid dei clebitifiiori biloncio ori sensi dellhrt.
73, c. 1, lettero a) del D. Lgs. n. 118/2011 e s.in.i. e hafornito indicozioni
in or/dine orllor regolorrizzozione coniobile delle relative somnie;

V1ST1 gli oillegoti 1, 2.1 e 2.2 ol citoto DDL n. 634/19;
VISTO il provvedimenio di voriazione di bilonoio n. 6516 del 5/12/2019 con il

quale e stoto opposioto snl copitolo 412505 del Biloncio dellor Regione
Siciliono, eserciziofinanziorio 2019, lo sornino di € 3.558, 43,‘

CONSIDERATO cl/ze il codiee SIOPE reloiivo (Ill oopitolo cli bilancio 412505 e il
seguenie: U. 1 . 1 0. 05. 04. 001,'

RITENUTO necessario, pertonio, doverprocedere oll’impegno ed allo coniestuole
regolarizzozione dello complessivo sornmo oli € 3.558, 43;

DECRETA

Art. 1 Per i rnoiivi speoifieoii in pi"é?i"i’I€SS6I, e iinpegnoia e contesmolmente
regolarizzoio lo sornrnor di € 5558,43 sill cap. 412505 del Bilonoio
olello Regione Sioiliono - eserciziofinornziz:m'o .2019.



Ari. 2 11 presente deereio sara trasinesso agli Uflici competenti per la
pabblicazione sai siti istituzionali e, saccessivarnenie, alla Ragioneria
Centrale Salute.

Palermo, I
11' zrz ente

Dori‘. ‘ pe Sgroi


